
Cosa cambia con la 
legge sul 

testamento 
biologico

Firenze, 6 aprile 2018
Stefania Bastianello

13/04/2018 1



Legge 219 del 22-12-2017

13/04/2018 2

Cosa cambia per il cittadino?

MOLTO
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Art. 4.

Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere 
e di volere, in previsione di un’eventuale futura 
incapacità di autodeterminarsi e dopo avere 
acquisito adeguate informazioni mediche sulle 
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le 
DAT, esprimere le proprie volontà in materia di 
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il 
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o 
scelte terapeutiche e a singoli trattamenti 
sanitari. Indica altresì una persona di sua 
fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che 
ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni 
con il medico e con le strutture sanitarie 
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Art. 4.

Disposizioni anticipate di trattamento

6. Le DAT devono essere redatte per atto
pubblico o per scrittura privata
autenticata ovvero per scrittura
privata consegnata personalmente dal 
disponente presso l’ufficio dello stato 
civile del comune di residenza del 
disponente medesimo, che provvede 
all’annotazione in apposito registro, ove 
istituito, oppure presso le strutture
sanitarie



Circolare n.1/2018
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1. L'ufficio dello stato civile è legittimato a 
ricevere esclusivamente le DAT consegnate 
personalmente dal disponente residente
nel Comune, recanti la sua firma autografa. 
L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT 
recate da disponenti non residenti;

2. l'ufficiale non partecipa alla redazione della 
disposizione nè fornisce informazioni o 
avvisi in merito al contenuto della stessa 
[...]

3. all'atto della consegna l'ufficiale fornisce al 
disponente formale ricevuta [...];tale 
ricevuta potrà essere anche apposta sulla 
copia delle DAT eventualmente presentata dal 
disponente ed allo stesso riconsegnata 
trattendendo l'originale;



Banca Dati DAT
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La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 
dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione 
presso il Ministero della salute di una Banca dati
destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate 
di trattamento (DAT)

Per la realizzazione della Banca dati, il Ministero ha istituito 
con Decreto direttoriale del 22 marzo 2018 un 
Gruppo di lavoro, a cui partecipano rappresentanti del 
Ministero della Salute, delle Regioni e dell’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali. 

Il Gruppo di lavoro definirà i contenuti informativi della 
Banca dati, le modalità di registrazione e di fruibilità
delle DAT e le misure di sicurezza per la protezione dei 
dati personali.

Il Ministero provvederà con proprio Decreto, a seguito di 
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e acquisito il 
parere del  Garante per la protezione dei dati personali, 
a stabilire le modalità di registrazione delle DAT nella 
Banca dati.
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Cosa cambia per la persona affetta da 
SLA (o da una malattia inguaribile)?

QUASI NULLA



La presa in carico

La presa in carico del malato con SLA e della sua famiglia trova piena 
corrispondenza nella definizione di Cure Palliative data 
dall’OMS:

“Le cure palliative sono rappresentate dall’insieme degli interventi 
terapeutici ed assistenziali finalizzati alla cura attiva, totale, di 
malati la cui malattia di base non è più responsiva alle cure 
specifiche.”

L’obiettivo è il miglioramento della Qualità di vita del paziente e dei 
familiari. In particolare, gli obiettivi diventano:

 Il controllo dei sintomi

 Il comfort ambientale

 La cura delle relazioni

 Il rispetto delle emozioni del paziente e della famiglia

 L’attenzione alla comunicazione

 La presa in carico globale delle esigenze del paziente e 
della rete di cura



LEGGE 38  15 marzo 2010

La Legge 38 dovrebbe garantire a

tutti i cittadini l’erogazione di

Livelli Assistenziali omogenei di

cure palliative.

Sia al Domicilio sia in Hospice

sia in Ospedale e sia nelle

Strutture Socio Sanitarie le c.p.

dovranno essere garantite su tutto il Territorio Nazionale,

indipendentemente dalla differenza dei modelli Assistenziali

definiti da ciascuna programmazione regionale
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Alta 
complessità

30%
Media 

complessità

30%

Gestione 
“standard”

40%

la prassi – risposta codificata -

risponde in modo adeguato e 

tempestivo alle tematiche clinico-

assistenziali

sono rappresentati gli aspetti 

sociali, finanziari, familiari – che 

comportano la ricerca di risposte 

aggiuntive, tra questi i disturbi 

comportamentali, la mancanza di 

terapie personalizzate o integrate, 

le risorse economiche e quelle 

strumentali.

La complessità
fragilità clinica e assistenziale: il distress

respiratorio, il distress esistenziale, la 

ridotta/assente presenza di setting adattabili 

al contesto, la mancanza di tutor decisionale, 

la ridotta competenza modulare.



Nel 2006….



Le scelte

Non sono solo 
scelte tecniche, 
ma esistenziali

Accettazione 

ausili

Comunicatori

PEG 
si/no NIV 

si/no

Tracheo 
si/no

Rinuncia TUTELA



Abito a Ravenna e vado in vacanza a Verona……

E’ domenica sera e sto male…..

I miei familiari non sono 

d’accordo con la mia scelta…..
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"Basta che lo scriva il 

medico?“
"Non so ancora cosa 

scegliere...”

"Deciderò quando dovrò decidere...."

“Soffrirò?...”



Oggi….
Centri Ospedalieri / Riferimento 

che non gestiscono il processo di 

Comunicazione sulle scelte

PDTA in cui appare 

obbligatorio il percorso 

“invasivo” tracheo e PEG 

Accessi PS in emergenza

Confusione :

Rifiuto di un trattamento

Rinuncia  ad un trattamento

Eutanasia

Suicidio  Assistito



La comunicazione sanitaria non si realizza in un 

unico momento ma in un processo che si svolge e si 

sviluppa ad ogni incontro tra la persona malata e il 

personale sanitario che ne ha in carico la cura e 

l’assistenza, ciò che si de�finisce presa in carico. 

Ed è in questo percorso comunicativo che si deve 

tenere in considerazione il diritto del malato a 

governarne il �flusso delle informazioni che lo 

riguardano.

Questo processo comporta l’identificazione di un 

tempo per la conoscenza, uno per l’elaborazione

dell’informazione acquisita e infine di un altro per la 

scelta dei trattamenti proposti.

Nel 2014… AISLA



Solo la persona malata, di fatto, può valutare se gli interventi sanitari 

che vengono proposti sono proporzionati alla propria condizione e 

quindi non lesivi della propria dignità e della propria concezione di 

qualità della vita.

Diventa quindi rilevante da un lato il dovere del sanitario di 

informare il malato e di ottenere il suo consenso o dissenso alle 

procedure, e dall’altro il diritto del malato di decidere a quale 

trattamento sanitario sottoporsi o non sottoporsi.

Ma se la competenza sanitaria nella cura e nell’assistenza della 

persona malata così come la disponibilità dei mezzi sono i 

presupposti perché il malato possa esercitare la sua volontà, tutti i 

mezzi (gli ausili, la PEG, la NIV, la tracheostomia, i trattamenti 

palliativi di fine vita) devono essere prospettati e resi disponibili.

La persona malata può però ad un certo momento della sua storia 

considerare che i mezzi dapprima accettati possano non essere più 

adeguati alla sua condizione.

Nel 2014… AISLA



Nel 2015: Le DAT della persona con SLA
RINUNCIA VENTILAZIONE INVASIVA IN CASO DI "LOCKED-IN“

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………

nel pieno possesso delle mie facoltà psichiche e mentali accertate dal 

Dr.   …………………………………………..il ……………….

Attualmente in ventilazione artificiale invasiva (Tracheostomia) 

RICHIAMATO CHE:

1) nell’articolo 32 comma 2  della Costituzione è previsto che  “Nessuno può essere 

sottoposto a trattamenti sanitari se non per disposizione di legge con il divieto di 

trattamenti sanitari che  contrastino col rispetto della persona umana”; 

2) che tale principio è richiamato anche dagli articoli 2 e 13 della Costituzione e dagli 

articoli 1,2 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

3) che la Legge 22 dicembre 2017 n, 219 (G.U. n. 12 del 16/01/2018)  “Norme in materia di 

consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” tutela il diritto alla vita, 

alla salute, alla dignità e alla autodeterminazione della persona; 

4) che in base a quanto sopra richiamato il trattamento medico è legittimo solo se fondato 

sul consenso del paziente;

5) è il principio del “Consenso Informato” che sancisce che alla base delle scelte 

terapeutiche deve sempre esserci  la volontà dell’individuo



Le DAT della persona con SLA

CONSAPEVOLE: 

 di essere affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica

 che non ci sono trattamenti specifici per questa malattia in stadio avanzato in grado di 

modificare il decorso della malattia 

 che l’insufficienza respiratoria in atto non è reversibile nè modificabile

 dei benefici e limiti della  ventilazione artificiale invasiva ed in particolare che questo 

trattamento prolunga la sopravvivenza ma che la malattia continuerà a progredire

 che la ventilazione artificiale invasiva costituisce un trattamento sanitario a cui 

l’ammalato può liberamente rinunciare

che la malattia potrà ulteriormente evolvere, compromettendo la muscolatura oculare, 

impedendomi pertanto di comunicare con il mondo esterno ed esprimere le mie volontà

che la condizione descritta al punto precedente viene definita "Locked-in"

 che la rinuncia alla  ventilazione artificiale invasiva mediante tracheostomia non mi 

consentirà di vivere

 che la rinuncia al trattamento di ventilazione artificiale invasiva non costituisce atto

eutanasico

 che le volontà qui espresse potranno da me essere cambiate e definite in un nuovo 

documento



DICHIARO

il mio dissenso informato, qualora dovessi entrare in condizione di "Locked-in", a

continuare la ventilazione artificiale invasiva in quanto la ritengo non adeguata al mio

vissuto, costituendo tale condizione una gravosità per me insostenibile

Inoltre dichiaro che questa scelta non è motivata da:

 Condizioni di non libertà nella manifestazione di volontà;

 Dalla presenza di sintomi di sofferenza che non siano stati precedentemente trattati;

 Che ho avuto un lungo iter di riflessioni con il Dr.……….. ed il Dr. ……………

Richiedo di affrontare preventivamente lo stato di sofferenza fisica che si instaurerà alla
sospensione della ventilazione artificiale invasiva con un trattamento di sedazione
farmacologica.

Le DAT della persona con SLA

NOMINO

mio rappresentante fiduciario ………………………………………

che accetta la nomina e sottoscrivendo la presente e si impegna a garantire la

volontà da me espressa e a sostituirsi a me qualora non fossi nelle condizioni

di decidere per me stesso.
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Art. 5.
Pianificazione Condivisa delle Cure
1. Nella relazione tra paziente e medico di cui 

all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi 
delle conseguenze di una patologia cronica
e invalidante o caratterizzata da 
inarrestabile evoluzione con prognosi
infausta, può essere realizzata una 
pianificazione delle cure condivisa tra il 
paziente e il medico, alla quale il medico e 
l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi 
qualora il paziente venga a trovarsi nella 
condizione di non poter esprimere il proprio 
consenso o in una condizione di incapacità.
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Art. 5.
Pianificazione Condivisa delle Cure
4. Il consenso del paziente e l’eventuale 

indicazione di un fiduciario, di cui al comma 
3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel 
caso in cui le condizioni fisiche del paziente 
non lo consentano, attraverso video-
registrazione o dispositivi che consentano 
alla persona con disabilità di comunicare, 
e sono inseriti nella cartella clinica e nel 
fascicolo sanitario elettronico. La 
pianificazione delle cure può essere 
aggiornata al progressivo evolversi della 
malattia, su richiesta del paziente o su 
suggerimento del medico.



La scelta…
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La SCELTA può essere:

 Dissenso

 Consenso

 Rinuncia

La SCELTA avviene quando 

si è compiuta una RIFLESSIONE

Per compiere una RIFLESSIONE 

occorre TEMPO




